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Classif: I-0603 
Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Incarico per lo svolgimento dell’attività di rilievo GPR con ausilio di georadar per 

mappatura e restituzione su base topografica dei sottoservizi dell’area di intervento e della 

viabilità di accesso al lotto del plesso scolastico Poggi Carducci, in Sarzana – CUP 

F74I19001530004 CIG Z212E80CB7 

Premesso che: 

a) con Delibera di Giunta Comunale n.149 del 14/05/2019, il Comune di Sarzana ha approvato 

in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo all’intervento di 

sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci. Tale progetto prevede la 

suddivisione dell’intervento in due lotti funzionali: il primo lotto relativo alla demolizione dei 

blocchi edilizi che ospitavano la scuola primaria e alla realizzazione della scuola secondaria 

di primo grado Poggi Carducci, che comprende 8 sezioni e del nuovo Civic Center; il secondo 

lotto relativo alla demolizione dei blocchi edilizi che ospitavano la scuola secondaria e alla 

realizzazione della scuola primaria Capoluogo. 

b) con Decreto del dirigente della Regione Liguria n. 3684.2019 del 27/06/2019 ad oggetto 

“Legge 128/13 Edilizia scolastica. Approvazione Piano regionale Triennale 208/2020 degli 

interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR n.192/2018. Anno 2019” il primo lotto 

dell’intervento è stato inserito al secondo posto della graduatoria degli interventi ammissibili 

a finanziamento; tale posizione è risultata utile per beneficiare della dotazione assegnata dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla regione Liguria con D.M. 175 del 

10/03/2020. 

c) IRE (di seguito anche IRE), ha a suo tempo redatto, ai sensi dell’art. 23 c. 5 del D.lgs. 

50/2016, il “documento di fattibilità delle alternative progettuali” per il plesso scolastico Poggi 

Carducci, a seguito del quale Regione Liguria ha richiesto a IRE la redazione di 

approfondimenti progettuali atti a definire il Quadro tecnico economico dell’intervento oltre 

che la sua fattibilità tecnica, indicando – di concerto con l’AC di Sarzana -  di optare tra le 

opzioni proposte per la realizzazione di un edificio con tecnologia costruttiva prefabbricata e 

qualificabile come nZEB (Nearly Zero Energy Building); 
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d) IRE, conseguentemente, ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, approvato 

dal Comune di Sarzana con la D.G.C. del 14 maggio 2019 sopra citata; 

e) IRE in forza della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2020 tra IRE e Comune di 

Sarzana è stata individuata quale Centrale di Committenza per conto del Comune di 

Sarzana, per l’affidamento, la stipula e la cura dell’esecuzione delle attività di redazione del 

Progetto Definitivo del primo e secondo lotto funzionale e del Progetto Esecutivo del primo 

lotto funzionale; 

a) in data 22 aprile 2020 con determinazione dell’Amministratore Unico di IRE prot. n. 2445, 

l’arch. Teodora Buzzanca è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, per 

quanto di competenza di IRE, del servizio di redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo 

(primo lotto) con opzioni per la redazione del Progetto Esecutivo (secondo lotto), la Direzione 

Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di 

sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP); 

Considerato che: 

- a seguito di procedura aperta è stato aggiudicato l’incarico per l’affidamento del servizio di 

redazione del progetto definitivo (primo e secondo lotto) ed esecutivo (primo lotto) con 

opzione per il progetto esecutivo (secondo lotto), la direzione lavori ed il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione del primo e del secondo lotto dell’intervento di sostituzione 

edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP); 

- risulta indispensabile ai fini della più precisa predisposizione del progetto definitivo del plesso 

scolastico  il conferimento di un incarico specialistico per le attività di rilievo GPR con ausilio 

di georadar per mappatura e restituzione su base topografica dei sottoservizi dell’area di 

intervento e della viabilità di accesso al lotto ad un soggetto esterno di in possesso delle 

attrezzature necessarie; 

Considerato che: 

- è stato richiesto un preventivo a tre operatori in possesso delle attrezzature necessarie allo 

svolgimento delle attività come di seguito indicati:  Geol. Antonio Di Nardo, Techgea s.r.l., 

So.Ge.T. di Santini S. e Bianchi A. s.n.c.; 

- dal confronto dei preventivi, l’offerta del Geol. Antonio Di Nardo, come da allegato alla Rda 

140 del 24 settembre 2020, è risultata economicamente congrua rispetto al livello di dettaglio 

indicato e conveniente rispetto alla tempistica di esecuzione prevista; adeguate alle esigenze 

risultano le condizioni di immediata disponibilità, le tempistica di esecuzione indicate in 

rapporto al costo previsto, nonché la disponibilità ad intervenire nei giorni di sabato e 

domenica, al fine di ridurre le interferenze con le attività scolastiche; 

Considerato inoltre che: 
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- ai sensi dell’art. 11 del regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di 

elenchi di operatori economici la stipula dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro può 

avvenire sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi 

e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC e del DURC; 

- ai sensi dell’art. 11 del regolamento di IRE il contratto relativo a ciascun affidamento riporta 

un’apposita clausola risolutiva espressa, comprensiva di penale, per il caso in cui venga 

appurato che le ridette autodichiarazioni contengano dichiarazioni non rispondenti al vero.  

Dato atto: 

- delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice da parte del 

professionista, agli atti degli Uffici, e della verifica positiva dei requisiti relativi al casellario 

ANAC,  e tenuto conto del fatto che per l’operatore non è possibile verificarne il DURC; 

- dell’avvio delle verifiche in ordine ai restanti requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al 

medesimo Professionista, rispetto ai quali è stata prevista una clausola risolutiva espressa 

per il caso in cui venga appurato che l’autodichiarazione di cui sopra contenga dichiarazioni 

non rispondenti al vero;  

Visti: 

- gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

- il regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori 

economici; 

 
IL RUP PROPONE 

 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.  e ii. di affidare l’incarico in oggetto al 

Geol. Antonio Di Nardo per un importo di 4.680,00 Euro comprensivo di oneri previdenziali, oltre 

IVA di legge. 

         arch. Teodora Buzzanca 

                                 (documento firmato digitalmente) 

 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, vista la proposta del RUP in 

merito all’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.  ed 

in forza dei poteri alla stessa attribuiti con  Determinazione dell’Amministratore Unico della Società 

del 06/08/2014. 
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DETERMINA 
 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto al Geol. Antonio Di Nardo per 

l’importo di 4.680,00 Euro comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA di legge. 

 

      dott. Marco Segni 

    (documento firmato digitalmente) 
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